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PREMIO BALLERIO 2022 
Contest creativo individuale per scuole secondarie 
di primo grado "FACCI UN VIDEO A TEMA RIFIUTI, 
VINCI TU E FAI VINCERE I TUOI COMPAGNI"

In palio un tablet per il primo classifi cato, una action cam per il secondo e un lettore Kindle per il terzo 
classifi cato… e chi vince, fa vincere dei biglietti per ONDALAND alla sua classe! 
Più video fate più avete la possibilità di vincere!

Come si svolge: il concorso è individuale, extra scolastico, fate 
partecipare le vostre classi!
Gli insegnanti possono far partecipare le loro classi: gli operatori COINGER calendarizzeranno un momento 
(pochi minuti) per spiegare alle classi aderenti il senso del concorso e il regolamento.

I ragazzi saranno chiamati a cimentarsi nella creazione di un prodotto digitale (video, presentazione ecc.) che 
sviluppi il tema della responsabilità dei cittadini (singola e comunitaria) nella produzione e gestione dei rifi uti. 
La libertà è massima: riprese di luoghi, report, creazione di ministorie ecc: l’importante è che il risultato fi nale 
sia o un montaggio video o una presentazione animata.

Caricamento dei lavori su sito di progetto e valutazione: più 
alunni della classe partecipano più possibilità ci sono di vincere
Sul sito di progetto coinger.achabcloud.it vi sarà poi una piattaforma per caricare i lavori svolti e la giuria 
COINGER procederà alla loro valutazione secondo criteri di attinenza al tema, originalità, qualità tecnica del 
prodotto digitale creato. Superbonus: in base al numero di elaborati ricevuti da ogni classe (in proporzione al 
numero allievi) verranno aggiunti dei punti aggiuntivi alla valutazione dei singoli lavori di quella classe. 

Premi in palio individuali e… per la classe del primo classificato
Il miglior video farà vincere un tablet, al secondo classifi cato una action cam, al terzo classifi cato un lettore 
kindle. La classe del primo classifi cato riceverà dei biglietti omaggio per ONDALAND, il parco acquatico di 
Vicolungo (NO).

Premiazione e pubblicazione delle opere sul sito 
Comunicheremo, anche in base alla situazione sanitaria, le modalità di premiazione. Pubblicheremo anche le 
opere sul sito di progetto coinger.achabcloud.it e le promuoveremo sulla pagina Facebook di COINGER.


